
Questo sei tu:

• Ho completato la laurea triennale in 
Ostetricia o in Scienze 
Infermieristiche. 

• Svolgo il mio lavoro con passione e mi 
pacerebbe acquisire dell’esperienza 
professionale in Germania per un minimo di 
due anni. 

• Sono propenso al lavoro in team. 

• Conosco bene almeno una lingua straniera, 
es. inglese

• Desidero conoscere un nuovo paese, una 
nuova cultura e impegnarmi nello studio del 
Tedesco.

VIENI A SCOPIRE LE OPPORTUNITà DI LAVORO 
PER OSTETRICHE E INFERMIERI IN GERMANIA

Partecipa all‘incontro informativo del 

19 Febbraio!

l'evento è organizzato in collaborazione con il Placement
dell’Università degli Studi di Verona

Questi siamo noi:

• Siamo una delle prime agenzie tedesche che si 
occupa di selezionare infermieri e ostetriche 
provenienti da tutto il mondo al fine di integrarli nel 
mercato del lavoro tedesco con impieghi a tempo 
pieno. 

• Fino ad oggi, ci siamo occupati di oltre 600 
professionisti sanitari provenienti da tutto il 
mondo (Italia, Spagna, Brasile, Colombia, Vietnam 
e Tailandia)

• Offriamo un supporto personale e personalizzato 
nei procedimenti amministrativi (es. permesso di 
soggiorno, certificati, registrazioni...) 

• … ma anche: orientamento, alloggio, supporto nella 
creazione di un conto bancario tedesco, internet, 
contratti telefonici etc...

Questo è il programma:

Parte I
• 6 mesi di corso intensivo di Tedesco 

(gratuito) a Francoforte sul Meno 

(Germania). Inizio a maggio 2019.

• Certificazione linguistica livello B2
• Rimborso spese mensile euro 400.

Parte II
• Riconoscimento del tuo titolo di studio 

italiano. 

• Impiego a tempo pieno con contratto a 
tempo indeterminato.

• Stipendio lordo medio per un’ infermiere o 

un’ostetrica registrata € 2.200-2.600 al 

mese, più extra.

Come candidarsi:
• Invia il tuo CV a fynn.kaese@capitalent-medical.com o a 

giulia.grisenti@capitalent-medical.de

Inviando la tua candidatura acconsenti alla nostra politica 
in materia di protezione dei dati (https://www.capitalent-
medical.com/en/legal-notice-and-data-protection/)

• Visita il nostro sito web www.capitalent-medical.com e 
seguici su Facebook e Instagram!

• Fast track: Sind bereits Deutschkenntnisse vorhanden

(B2 Niveau – europäischer Referenzrahmen)? Dann gibt

es die Möglichkeit einer direkten Jobvermittlung! 
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